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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, 

Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni 

Ente Appaltante: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Sesto San 

Giovanni 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 

50/2016 per i lavori relativi agli  

 “Interventi programmati sul patrimonio stradale 2017/18” 

 

Codice CIG n. 718123703F  

Prot. Gen. n. 76206 

 

Rinvio del termine di presentazione delle offerte 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, 

 

− premesso che in data venerdì 22 settembre 2017 alle ore 12.00 scade il termine di 
presentazione delle offerte relative alla procedura aperta in oggetto, come 
previsto dal relativo bando di gara approvato con determinazione della Centrale 
Unica di Committenza n. 914 del 10 agosto 2017; 

 
− preso atto che, causa un errore di applicativo della piattaforma Sintel imprevisto 

occorso nella giornata del 22 settembre 2017, risulta impossibile per gli operatori 
economici completare in modo corretto le operazioni di inserimento dell’offerta; 

 
− inoltrata la richiesta di supporto ad Arca Lombardia – Richiesta di servizio n. 1-

83298574 è stato confermato l’intervento senza però poter quantificare i tempi di 
risoluzione della problematica che ha causato la disfunzione; 

 
− ritenuto che è interesse dell’Amministrazione comunale salvaguardare il buon esito 

della procedura di gara e garantire la massima partecipazione, anche nel rispetto 
della par condicio tra i concorrenti,  

 
dispone: 

 
1) al fine di consentire a tutti i concorrenti di completare la procedura di inserimento 

delle offerte sulla piattaforma Sintel in tempo utile, il differimento del termine di 
presentazione delle offerte al giorno 26 settembre 2017 alle ore 12.00;  

 
2) come indicato nel bando la prima seduta delle operazioni di gara verrà 

comunicata tramite piattaforma Sintel;  
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3) si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Centrale 
Unica di Committenza e sulla Piattaforma Sintel. 

 

Senso San Giovanni, 22 settembre 2017 

 
 
      Responsabile Unico del Procedimento 
            Dott. ing. David Cornacchia 
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